Giovedì 28 Dicembre 2017
Villa Barbaro (Maser, TV) e Van Gogh (Vicenza)

Villa Barbaro a Maser (Treviso) è una villa veneta, costruita da Andrea Palladio tra il
1554 e il 1560 per l'umanista Daniele Barbaro e per suo fratello Marcantonio Barbaro,
ambasciatore della Repubblica di Venezia, trasformando il vecchio palazzo medievale di
proprietà della famiglia in una splendida abitazione di campagna consona allo studio
delle arti e alla contemplazione intellettuale, decorata con un ciclo di affreschi che
rappresenta uno dei capolavori di Paolo Veronese.
La mostra su Van Gogh “Tra il grano e il cielo”: l’opera e la vita, dal principio alla
fine.
La mostra ricostruisce l’intera vicenda biografica dell’artista, ponendo l’accento sui
decisivi anni olandesi, dall’autunno del 1880 nelle miniere del Borinage, fino all’autunno
del 1885 a conclusione del fondamentale periodo di Nuenen. Indaga poi il periodo
parigino e la tanto desiderata immersione nei colori del Sud, prima ad Arles e poi a
Saint-Rémy, in Provenza. Si giunge infine alla conclusione della sua vita con i settanta,
febbrili giorni di Auvers-sur-Ois.
Programma
Ore 6:30 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 6:45 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Ore 10:00 – Visita a Villa Barbaro (Maser, TV) costruita da Andrea Palladio e decorata da
Paolo Veronese.
Ore 12:00 – 13:00 – Trasferimento a Vicenza.
Ore 13:00 – 15:00 – Pranzo libero.
Ore 15:15 – Visita alla mostra su Van Gogh “Tra il grano e il cielo” (Vicenza).
Ore 17:15 – 18:00 – Visita libera di Vicenza.
Ore 20:00 circa – Arrivo a Modena.
Ore 20:15 circa – Arrivo a Formigine.
Le prenotazioni alla gita si ricevono entro Sabato 16 Dicembre 2017 (salvo
esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero
minimo di partecipanti.
Costo per gli iscritti all'UPF 70,00 €
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
- sede di Villa Benvenuti Via per Sassuolo, 6 - 41043 Formigine
aperta il Sabato dalle 10:00 alle 12:00
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
- cell. 339 7456902 - dal Lun. al Ven. 15:00 - 18:00
www.unipopformigine.it
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